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Notebook Cooling Stand
#20159

Base di raffreddamento per notebook da gioco, dotato di ventola extra-large silenziosa e a luce rossa

Caratteristiche chiave
• Evita che il notebook si scaldi per migliorarne le prestazioni
• Ventola extra-large a luce rossa
• Silenziosa ventola di raffreddamento alimentata tramite USB
• Per notebook di dimensioni fino a 17,3”
• Piastra superiore in metallo a rete un flusso d’aria ottimizzato

Cosa c'è nella scatola
• Base di raffreddamento per notebook
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB (per l'alimentazione della ventola)
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Raffreddamento
I laptop iniziano a scaldarsi quando stai giocando o lavorando
da molto tempo. Le prestazioni possono ridursi, quando il
laptop diventa troppo caldo. GXT 220 dispone di un
ventilatore integrato che mantiene fresco il tuo laptop e
aumenta così la sua efficienza e la durata della batteria. La
ventola di raffreddamento silenziosa assicura un flusso di aria
ideale per una dissipazione ottimale del calore.

Facile da collegare
GXT viene collegato al tuo laptop tramite una porta USB sul
retro della base di raffreddamento. Non è richiesta alcuna
installazione: inserisci semplicemente l'USB nel tuo laptop e
funzionerà immediatamente! Puoi giocare sul tuo laptop
ovunque tu sia, perché non occorre alcuna presa elettrica. La
base di raffreddamento è compatibile con tutti i laptop fino a
17,3".

Illuminata
GXT 220 è dotata di una ventola con luce rossa che assicura
un vero "look da videogioco"! GXT 220 non è concepita solo
per lunghe sessioni di gioco, ma può essere utilizzata anche
per lavoro nelle librerie e negli uffici.
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GENERALE
Max. laptop size 17.3 " Max. weight 5 kg

Fan included Yes Height of main product
(in mm)

49 mm

Width of main product
(in mm)

350 mm Depth of main product
(in mm)

293 mm

Total weight 484 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Fixed USB cable 50cm

CHARACTERISTICS
Bearing type Sleeve

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features RED LED fan color
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